
CIG: 7014426772 Pratica: DET-94-2017 del: 08/05/2017
Determina: 93/2017 del: 08/05/2017
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2 LETTERA B DEL D. 
LGS 50/2016 PER ACCORDO QUADRO DI FORNITURA DI ARTICOLI PER OPERAZIONI 
Determinazione di affidamento ex art.36, comma 2, lett. B) del D.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E  AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
 AFC Torino S.p.A.,  società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi 

pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra 
nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

 AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forniture, 
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore; 

 l’affidamento e l’esecuzione di  opere e  lavori  pubblici,  servizi  e  forniture,  a sensi  del  Codice dei 
contratti  pubblici,  deve garantire la  qualità  delle  prestazioni  e svolgersi  nel  rispetto dei  principi  di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza 
e semplificazione (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016); 

 ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., occorre procedere all’affidamento per la fornitura di 
materiali per operazioni cimiteriali per i Cimiteri della Città di Torino, il cui valore totale è stimato in 
circa € 154.219,00 oltre Iva, come di seguito dettagliato:

PRODOTTO DESCRIZIONE QUANTITA' PRESUNTA

TELO PROTETTIVO 
um 40 CM. 140 X 250 
– BIODEGRADABILE 

TIPO MATER-BI

Materiale certificato alla penetrazione di agenti 
patogeni veicolati dal sangue e da altri fluidi 

corporei, impermeabile, traspirante e 
compostabile Norme UNI EN13432- ISO16603

1000

SACCO ESTERNO 
FERETRI 

ASSORBENTE-
BIODEGRADABILE 

TIPO MATER-BI

Contenitore monouso per resti di origine 
biologica destinati a smaltimento speciale, 

portante, cuciture robuste, barriera agli umori, 
super assorbente con cinghie di chiusura con 
nastro e velcro. Conforme al decreto 81/08 

UNI13432

2000

COFANO IN 
CELLULOSA CANNA 

ONDULATA 
PORTATA KG. 80 CM. 

61 X 26 X 185 
BIODEGRADABILE

Contenitore monouso per resti di origine 
biologica destinati a smaltimento speciale, 
coperchio ad incastro e chiusura con viti 

autofilettanti. Con etichetta identificativa e di 
facile impilabilità. Conforme alla circolare 31 

luglio 1998 n. 10.

4500

LENZUOLO COTONE 
BIANCO BIO CM. 70 X 
90 BIODEGRADABILE

Con orlatura perimetrale e resistente a solleciti 
meccanici.

2000

DISINFETTANTE 
ENZIMATICO 

SANIFICANTE E 
IGIENIZZANTE A 

BASE ENZIMATICA

Adeguato a profonda pulizia delle superfici 
sporche e incrostate garantendo la sanificazione 

e deodorizzazione delle superfici trattate, 
contente sostanze aromatiche.

10 LITRI

LIQUIDO PER 
SALDATURE

Fluido decapante zinco confezione da kg. 1 1 KG
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 la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia - 
Allegato 1 punto 13.  beni mobili ed attrezzature di vario genere necessario al corretto svolgimento 
dell’attività aziendale; 

Considerato che:
 sul MEPA è attivo il bando di abilitazione “MIS104 Materiale igienico Sanitario, Beno Raccolta Rifiuti e 

Sacchi e Attivatori”;
 si è pertanto provveduto alla formulazione di apposita RDO (richiesta di offerta) n. 1529782 (All.1 

RDO), mediante la quale sono stati invitati a presentare offerta n. 11 operatori economici, selezionati in 
base al tipo di fornitura e all’area di consegna - Torino; 

 entro i termini indicati per la presentazione dei preventivi, ore 12.00 del 30/03/2017, hanno risposto n.2 
operatori economici, come indicato in tabella e nel riepilogo allegato (All.2 ):

PRODOTTO DESCRIZIONE
QUANTITA' 
PRESUNTA

PREZZO

TELO PROTETTIVO 
um 40 CM. 140 X 

250 – 
BIODEGRADABILE 

TIPO MATER-BI

Materiale certificato alla penetrazione 
di agenti patogeni veicolati dal sangue 
e da altri fluidi corporei, impermeabile, 
traspirante e compostabile Norme UNI 

EN13432- ISO16603

1000 € 1,49

SACCO ESTERNO 
FERETRI 

ASSORBENTE-
BIODEGRADABILE 

TIPO MATER-BI

Contenitore monouso per resti di 
origine biologica destinati a 

smaltimento speciale, portante, 
cuciture robuste, barriera agli umori, 

super assorbente con cinghie di 
chiusura con nastro e velcro. Conforme 

al decreto 81/08 UNI13432

2000 € 19,81

COFANO IN 
CELLULOSA 

CANNA ONDULATA 
PORTATA KG. 80 
CM. 61 X 26 X 185 

BIODEGRADABILE

Contenitore monouso per resti di 
origine biologica destinati a 

smaltimento speciale, coperchio ad 
incastro e chiusura con viti 
autofilettanti. Con etichetta 

identificativa e di facile impilabilità. 
Conforme alla circolare 31 luglio 1998 

n. 10.

4500 € 14,52

LENZUOLO 
COTONE BIANCO 
BIO CM. 70 X 90 

BIODEGRADABILE

Con orlatura perimetrale e resistente a 
solleciti meccanici.

2000 € 2,22

DISINFETTANTE 
ENZIMATICO 

SANIFICANTE E 
IGIENIZZANTE A 

BASE ENZIMATICA

Adeguato a profonda pulizia delle 
superfici sporche e incrostate 
garantendo la sanificazione e 

deodorizzazione delle superfici trattate, 
contente sostanze aromatiche.

10 LITRI € 14,70

LIQUIDO PER 
SALDATURE

Fluido decapante zinco confezione da 
kg. 1

1 KG € 8,21

Rilevato che:
 per tutti gli operatori economici operanti nel settore che hanno ottenuto l’abilitazione al bando sopra 

indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale nonché di 
capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dal bando di abilitazione;

 l’aggiudicazione del contratto avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.lgs 50/2016;

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino



 la società COCCATO & MEZZETTI SRL, con sede in Via Ugo Foscolo, 12 – Galliate (NO), P.I./C.F. 
01045500038, ha presentato l’offerta economicamente più bassa, pari ad un totale complessivo di € 
111.045,21 oltre Iva di legge; 

 l’offerta è ritenuta congrua rispetto ai costi di riferimento rilevati sul  MePA, vista anche l’analisi di 
verifica della congruità condotta dal RUP; 

Vista 
 l’offerta dell’operatore economico su indicato;
 la documentazione CONSIP relativa al Bando di abilitazione suddetto (Capitolato Tecnico, Condizioni 

Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);
 gli adempimenti di cui a D.Lgs 09/04/2008 nr.81 e s.m.i;

Ritenuta idonea l’offerta della società COCCATO & MEZZETTI SRL;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza 
dei poteri attribuiti mediante Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016;

Tutto ciò visto e premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

1) di affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, 
la fornitura di materiale per operazioni cimiteriali, alla società COCCATO & MEZZETTI SRL, con 
sede in Via Ugo Foscolo, 12 – Galliate (NO), P.I./C.F. 01045500038, per un importo complessivo 
pari  ad  € 111.045,21 oltre IVA di legge;

2) di dare atto che l’importo di cui al punto 1), rientra nell’approvando  Budget 2017 di AFC Torino 
Spa, con imputazione alla voce ““Costi  per operazioni  cimiteriali-Attività correlate all'operatività 
cimiteriale-Feretri/ini - urne - contenitori - portaferetrini e altre dotazioni cerimoniali (+ ZINCO)”;

3) di ricoprire personalmente, ai fini della presente procedura, le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016;

4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma 
del MePA;

5) che AFC Torino Spa di riserva di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del 
D.Lgs.50/2016;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni 
normative vigenti; 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Michela Favaro

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determinazione di affidamento ex art.36, comma 2, lett. B) del D.lgs. 50/2016
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